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Attività SICOI 2011
Un intenso programma culturale per affrontare le tematiche
chirurgiche principali dell’attività quotidiana del professionista
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Il 2 aprile si terrà a Milano il Me-
morial Merlini, voluto per ricor-
dare il past president e fondato-
re della SICOI, che sarà incentra-
to sulle linee guida in chirurgia o-
rale ambulatoriale.
Il terzo appuntamento è un cor-
so di aggiornamento sul tratta-
mento implantare del paziente
totalmente edentulo, che si svol-
gerà a Rimini l’11 giugno. L’obiet-
tivo sarà fornire ai partecipanti
le indicazioni più attuali nella for-
mulazione di un corretto piano di
trattamento del paziente total-
mente edentulo, analizzando le
indicazioni per l’utilizzo degli
impianti tradizionalmente posi-
zionati paralleli a quelli invece og-
gi proposti inclinati, sia a carico
dilazionato sia immediato.
Il Congresso Internazionale si
svolgerà a Milano il 7 e 8 ottobre,
prevedendo una “consensus con-
ference” sulla gestione delle a-
trofie ossee, focalizzando l’at-
tenzione sulle procedure tera-
peutiche più indicate per ogni spe-
cifico difetto osseo. L’argomento
verrà affrontato dai massimi e-
sperti del settore, sia nazionali sia
internazionali, analizzando tec-
niche tradizionali rigenerative,
mediante blocchi ossei e mem-
brane, e procedure più innovati-
ve sull’utilizzo delle cellule sta-
minali. 
Tutte le informazioni dettagliate
e i contatti possono essere con-
sultati sul sito ufficiale della so-
cietà www.sicoi.it

L’anniversario dei vent’anni della
SICOI si è aperto con l’insedia-
mento del nuovo Consiglio Di-
rettivo della società presieduto
dal dottor Andrea E. Bianchi, af-
fiancato dai dottori Antonio Ba-
rone (presidente eletto), France-
sco Vedove (vicepresidente),
Alfonso Caiazzo (tesoriere) e Ja-
son Motta Jones (segretario).
L’intenso programma culturale
della Società Italiana di Chirurgia
Orale e Implantologia per l’anno
2011 svilupperà alcune tematiche
estremamente attuali nello sce-
nario chirurgico di tutti i giorni,
con l’obiettivo di porre chiarezza
in merito ad alcuni aspetti chi-
rurgici spesso confusi dalla sog-
gettività d’interpretazione clini-
ca e terapeutica degli operatori
del settore.
L’idea della società è quella di or-
ganizzare incontri monotematici
tipo “consensus conference” in
modo da fornire ai colleghi delle
vere e proprie linee guida tera-
peutiche.
Il primo incontro, che si terrà a Ca-
vaion Veronese (VR) il 29 gennaio,
verterà su un tema estremamen-
te attuale come quello delle pe-
rimplantiti, definendo il raziona-
le del trattamento. L’argomento
verrà trattato da relatori di spic-
co nazionali ed internazionali, a-
nalizzando l’aspetto eziopatoge-
netico, le modifiche istologiche
dei tessuti molli e duri periim-
plantari fino agli attuali orienta-
menti terapeutici. 
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